
 

 

 

 

 

Rassegna Stampa 

2020 
  



 

 

Venerdì 17 gennaio 2020 

IL SECOLO XIX 

 

 

 

  



 

 

Giovedì 20 febbraio 2020 

IL SOLE 24 ORE 

 

  



 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

LA REPUBBLICA (home page edizione online)  

 

  

Link all’articolo completo 

 

  

https://genova.repubblica.it/cronaca/2020/03/20/news/gli_architetti_liguri_fermate_tutti_i_cantieri_non_essenziali_-251795045/


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

LA REPUBBLICA (edizione online)  

 

 



 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

IL SECOLO XIX (edizione online) 

 
 

Link all’articolo completo  

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2020/03/20/news/da-pavia-al-san-martino-in-arrivo-tute-mascherine-guanti-e-visiere-1.38616238


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

ANSA LIGURIA 

 

Link all’articolo completo  

http://www.ansa.it/liguria/notizie/2020/03/20/architetti-stop-cantieri-non-strategici_0eb8e704-6263-4cb5-a99f-fdfb6a5daf6f.html


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

SKY TG 24 

 

Link all’articolo completo  

https://tg24.sky.it/genova/2020/03/20/architetti-stop-cantieri-non-strategici.html


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

LAVORI PUBBLICI.it 

 

Link all’articolo completo 

  

https://www.lavoripubblici.it/flash-news/2020/03/Coronavirus-gli-architetti-liguri-chiedono-la-sospensione-di-tutti-i-cantieri-non-strategici-della-regione-1314.html


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

LIGURIA BUSINESS JOURNAL  
 

 

Link all’articolo completo  

https://liguria.bizjournal.it/2020/03/architetti-chiedono-sospensione-di-tutti-i-cantieri-edili-non-strategici/


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

PRIMOCANALE 

 

 

Link all’articolo completo  

https://www.primocanale.it/notizie/coronavirus-gli-architetti-della-liguria-chiedono-lo-stop-dei-cantieri-non-strategici-217432.html


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

GENOVA 24 

 

 

Link all’articolo  

https://www.genova24.it/2020/03/coronavirus-gli-architetti-fermare-tutti-i-cantieri-non-strategici-troppo-alto-il-rischio-contagio-232957/


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

LA VOCE DI GENOVA 

 

Link all’articolo completo  

http://www.lavocedigenova.it/2020/03/20/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/coronavirus-gli-architetti-liguri-chiedono-la-sospensione-di-tutti-i-cantieri-non-strategici-della.html


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

IVG.it 

 

Link all’articolo completo  

https://www.ivg.it/2020/03/coronavirus-gli-architetti-chiedono-la-sospensione-di-tutti-i-cantieri-non-strategici/


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

LIGURIA NOTIZIE 

 

 

Link all’articolo completo 

  

https://www.ligurianotizie.it/richiesta-sospensione-cantieri-non-strategici/2020/03/20/372860/


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

GENOVA QUOTIDIANA 

~ 

Link all’articolo completo 

  

https://genovaquotidiana.com/2020/03/20/coronavirus-gli-architetti-liguri-chiedono-la-sospensione-di-tutti-i-cantieri-non-strategici-della-regione/


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

ALBENGA CORSARA 

 

Link all’articolo completoù 

  

https://www.albengacorsara.it/2020/03/20/coronavirus-gli-architetti-liguri-chiedono-la-sospensione-di-tutti-i-cantieri-non-strategici-della-regione/


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

IMPERIA POST 

 

Link all’articolo completo 

https://www.imperiapost.it/438697/coronavirus-liguria-ordine-architetti-chiede-sospensione-cantieri-non-strategici-per-contenere-contagio


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

SANREMO NEWS 

 

Link all’articolo completo  

http://www.sanremonews.it/2020/03/20/sommario/ventimiglia-vallecrosia-bordighera/leggi-notizia/argomenti/ventimiglia-vallecrosia-bordighera/articolo/emergenza-coronavirus-gli-architetti-chiedono-la-chiusura-di-tutti-i-cantieri-edili-presenti-sul-te.html


 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

LA GAZZETTA DELLA SPEZIA 

Link all’articolo completo 

https://www.gazzettadellaspezia.it/cronaca/item/109342-coronavirus-gli-architetti-liguri-chiedono-la-sospensione-dei-cantieri-non-strategici


 

 

Sabato 21 marzo 2020 

IL SECOLO XIX 

 

  



 

 

Sabato 21 marzo 2020 

LA REPUBBLICA 

 

 

 

Sabato 21 marzo 2020 

IL GIORNALE 

 

 



 

 

Giovedì 25 marzo 2020 

LIGURIA BUSINESS JOURNAL 

 

Link all’articolo completo  

https://liguria.bizjournal.it/2020/03/fondazione-dellordine-degli-architetti-di-genova-trompetto-nuovo-presidente/


 

 

Giovedì 25 marzo 2020 

GENOVA 3000 

 

Link all’articolo completo  

http://www.genova3000.it/notizie/15023-trompetto-e-il-nuovo-presidente-degli-architetti-di-genova.html


 

 

Giovedì 25 marzo 2020 

GENOVA 24 

 

Link all’articolo completo  

https://www.genova24.it/2020/03/lorenzo-trompetto-nuovo-presidente-della-fondazione-ordine-degli-architetti-di-genova-233140/


 

 

Giovedì 25 marzo 2020 

LA VOCE DI GENOVA 

  
 

Link all’articolo completo 

Giovedì 26 marzo 2020 

IL GIORNALE 

 

http://www.lavocedigenova.it/2020/03/25/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/lorenzo-trompetto-e-il-nuovo-presidente-della-fondazione-dellordine-degli-architetti-di-genova.html


 

 

Mercoledì 25 marzo 2020 

PRIMOCANALE 

 

Link all’intervista 

 

 

Link all’intervista 

  

https://www.primocanale.it/video/coronavirus-raffetto-ordine-architetti-sui-cantieri-aperti-giusto-distinguere--116464.html
https://www.primocanale.it/video/coronavirus-raffetto-ordine-architetti-ecco-cosa-serve-per-la-ripartenza--116466.html


 

 

Sabato 18 aprile 2020 

LA REPUBBLICA (edizione online) 

 

Link all’articolo completo 

  

https://genova.repubblica.it/cronaca/2020/04/18/news/vedova_e_con_un_figlio_negati_i_600_euro_causa_pensione_reversibilita_di_40_euro_lordi_-254353135/


 

 

Lunedì 20 aprile 2020 

PRIMOCANALE 

 

Link all’intervista 

 

 

Martedì 21 aprile 2020 

TGR LIGURIA: L’Ordine degli Architetti consegna 3mila mascherine agli iscritti 

 

Link al servizio (da minuto 10:30 circa) 

  

https://www.primocanale.it/video/coronavirus-e-architetti-ecco-le-indicazioni-del-presidente-dell-ordine-raffetto-verso-la-fase-due--117229.html
https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/04/ContentItem-eec17d6c-38ee-4767-9e1e-d006690e8f41.html
https://www.primocanale.it/video/coronavirus-e-architetti-ecco-le-indicazioni-del-presidente-dell-ordine-raffetto-verso-la-fase-due--117229.html
https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/04/ContentItem-eec17d6c-38ee-4767-9e1e-d006690e8f41.html


 

 

Venerdì 24 aprile 2020 

LIGURIA BUSINESS JOURNAL 

 

Link all’articolo completo 

https://liguria.bizjournal.it/2020/04/dagli-architetti-genovesi-15-mila-euro-per-lospedale-san-martino/


 

 

Venerdì 24 aprile 2020 

LA VOCE DI GENOVA 

 

 

 

Link all’articolo completo 

  

https://www.lavocedigenova.it/2020/04/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/emergenza-coronavirus-ordine-architetti-di-genova-dona-15mila-euro-al-san-martino.html


 

 

Venerdì 24 aprile 2020 

GENOVA QUOTIDIANA 

 

Link all’articolo completo 

  

https://genovaquotidiana.com/2020/04/24/emergenza-covid-19-gli-architetti-genovesi-donano-15mila-euro-allospedale-san-martino/


 

 

Venerdì 24 aprile 2020 

LIGURIA NOTIZIE 

 

Link all’articolo completo 

  

https://www.ligurianotizie.it/gli-architetti-genovesi-donano-15milae-allospedale-san-martino/2020/04/24/379784/


 

 

Venerdì 24 aprile 2020 

TELENORD 

 

Link ad articolo e intervista completi 

 

https://telenord.it/architetti


 

 

Venerdì 24 aprile 2020 

GENOVA 24 

 

Link all’articolo completo 

  

https://www.genova24.it/2020/04/coronavirus-gli-architetti-genovesi-donano-15-mila-euro-al-san-martino-234581/


 

 

Venerdì 24 aprile 2020 

LA VOCE DEL TIGULLIO 

 

Link all’articolo completo 

  

https://www.vocetigullio.com/liguria/attualita/covid-19-gli-architetti-genovesi-donano-15mila-euro-all-ospedale-san-martino-8000.aspx


 

 

Martedì 28 aprile 2020 

PRIMOCANALE 

Link all’intervista completa 

 

Giovedì 14 maggio 2020 

PRIMOCANALE 

 
Link all’intervista completa 

  

https://www.primocanale.it/video/nuovo-ponte-l-analisi-di-paolo-raffetto-presidente-dell-ordine-degli-architetti-di-genova-117424.html
https://www.primocanale.it/video/roberto-burlando-segretario-dell-ordine-degli-architetti-ppc-di-genova-117813.html


 

 

Martedì 19 maggio 2020 

PRIMOCANALE 

 

 
Link all’intervista completa 

 

 

 

Venerdì 22 maggio 2020 

IL SECOLO XIX 

 

 

  

https://www.primocanale.it/video/stefano-sibilla-vicepresidente-dell-ordine-degli-architetti-ppc-di-genova-117936.html


 

 

Sabato 30 maggio 2020 

IL SECOLO XIX 

 

  



 

 

Giovedì 10 giugno 2020 

GENOVA QUOTIDIANA 

 

Link all’articolo completo 

https://genovaquotidiana.com/2020/06/10/il-comune-rilancia-i-vicoli-con-il-supporto-di-associazioni-ed-esperti/?fbclid=IwAR2-iFlTVJrwqseMP_N55J_9RQweufVo5j59WuXMV9uZ_QwedbfRIrsLEt0


 

 

Venerdì 11 giugno 2020 

LA REPUBBLICA 

 

  



 

 

Martedì 16 giugno 2020 

LIGURIA BUSINESS JOURNAL 

 

Link all’articolo completo 

  

https://liguria.bizjournal.it/2020/06/architetti-corsi-online-gratuiti-e-una-nuova-piattaforma-di-e-learning/


 

 

Martedì 23 giugno 2020 

PRIMOCANALE 

 

Link all’intervista completa 

  

https://www.primocanale.it/video/bonus-edilizia-stato-dell-arte-e-prospettive-il-convegno-dell-ordine-degli-ingegneri-118649.html


 

 

Venerdì 26 giugno 2020 

LIGURIA BUSINESS JOURNAL 

 

link all’articolo completo 

https://liguria.bizjournal.it/2020/06/architetti-di-genova-nuovo-logo-integrato-per-ordine-e-fondazione/


 

 

Venerdì 26 giugno 2020 

LIGURIA BUSINESS JOURNAL 

 

link all’articolo completo 

https://liguria.bizjournal.it/2020/06/architetti-a-luglio-il-primo-ciclo-di-webinar-sullo-smart-working/


 

 

Venerdì 26 giugno 2020 

LIGURIA NOTIZIE 

 

link all’articolo completo 

https://www.ligurianotizie.it/gli-architetti-genovesi-presentano-la-loro-nuova-immagine/2020/06/26/390973/


 

 

Lunedì 29 giugno 2020 

PROFESSIONE ARCHITETTO 

 

link all’articolo completo 

  

https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/27797/Smart-working-e-strategie-lavorative-6-giovani-studi-di-architettura-a-confronto-sul-futuro-della-professione


 

 

Lunedì 29 giugno 2020 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI FIRENZE 

 

Link all’articolo completo 

 

Lunedì 29 giugno 2020 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI BOLOGNA 

  

Link all’articolo completo  

https://www.architettifirenze.it/evento/il-lavoro-e-la-distanza-altri-modi-per-pensare-al-progetto/
http://www.archibo.it/agenda/il-lavoro-e-la-distanza-altri-modi-per-pensare-al-progetto-0


 

 

Lunedì 29 giugno 2020 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI SAVONA 

 

Link all’articolo completo 

 

Lunedì 29 giugno 2020 

ARCHIPORTALE 

 

Link all’articolo completo 

https://www.ordinearchitettisavona.it/formazione/corsi-e-seminari/ciclo-webinar-il-lavoro-e-la-distanza/9167/
https://www.archiportale.com/eventi/2020/online/il-lavoro-e-la-distanza-altri-modi-per-pensare-al-progetto_13685.html


 

 

Lunedì 29 giugno 2020 

MODULO.NET 

 

Link all’articolo completo   

https://modulo.net/it/post/gli-architetti-genovesi-presentano-la-nuova-immagine-coordinata-e-una-nuova-offerta-culturale-dedicata-al-tema-della-fragilita


 

 

Lunedì 1 luglio 2020 

LA REPUBBLICA 

  



 

 

Mercoledì 1 luglio 2020 

PRIMOCANALE 

 

link all’intervista completa 

  

https://www.primocanale.it/video/blue-economy-raffetto-architetti-la-riqualificazione-della-valpolcevera-una-bella-sfida-per-tutta-la-citt--118830.html


 

 

Venerdì 17 luglio 2020 

ARTRIBUNE 

 

link all’articolo completo 

https://www.artribune.com/progettazione/architettura/2020/07/lestate-dellarchitettura-tra-formazione-impegno-e-partecipazione/4/


 

 

Lunedì 3 agosto 2020 

RADIO BABBOLEO 

 

link al servizio completo 

  

https://www.babboleo.it/2020/08/03/raffetto-ordine-architetti-si-estenda-modello-genova-a-tutta-la-valpolcevera/
https://www.babboleo.it/2020/08/03/raffetto-ordine-architetti-si-estenda-modello-genova-a-tutta-la-valpolcevera/


 

 

Lunedì 3 agosto 2020 

MENTELOCALE 

 

link all’articolo completo 

  

https://www.mentelocale.it/genova/articoli/85609-nuovo-ponte-architetti-genovesi-modello-genova-prosegua-parco-valpocevera.htm


 

 

Lunedì 3 agosto 2020 

LIGURIA BUSINESS JOURNAL 

 

link all’articolo completo 

https://liguria.bizjournal.it/2020/08/nuovo-ponte-raffetto-architetti-modello-genova-prosegua-con-rigenerazione-quadrante/


 

 

Sabato 3 agosto 2020 

GENOVA 24 

 

link all’articolo completo 

https://www.genova24.it/2020/08/gli-architetti-genovesi-il-modello-genova-prosegua-con-il-parco-della-valpolcevera-240237/


 

 

Sabato 3 agosto 2020 

LA VOCE DI GENOVA 

 

link all’articolo completo 

 

https://www.lavocedigenova.it/2020/08/03/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/inaugurazione-nuovo-ponte-raffetto-il-modello-genova-prosegua-con-la-rigenerazione-dellintero.html


 

 

Lunedì 3 agosto 2020 

DOMUS 

 

link all’articolo completo 

https://www.domusweb.it/it/notizie/2020/08/03/oggi-linaugurazione-del-nuovo-ponte-di-genova.html


 

 

Martedì 4 agosto 2020 

IL GIORNALE 

  



 

 

Giovedì 6 agosto 2020 

LA REPUBBLICA 

 

 

  



 

 

Mercoledì 2 settembre 2020 

PRIMOCANALE 

 

Link a intervista completa 

  

https://www.primocanale.it/video/restyling-centro-storico-di-genova-gli-architetti-interventi-chirurgici-per-nuovi-spazi--119759.html
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IN BREVE

giovedì 18 febbraio

L'università di Genova verso la
ripartenza per l'1 marzo: posti
in aula al 20% se si torna alla
zona gialla
(h. 19:26)

E' in arrivo il Festival
internazionale del doppiaggio
in collaborazione con Palazzo
Ducale (FOTO)
(h. 18:30)

Confartigianato Imprese Cuneo
presenta la sua seconda
“Passeggiata gourmet”: il
“Sentiero del Pescatore”
(h. 08:00)

mercoledì 17 febbraio

Prosegue su #iorestoinSALA la
programmazione col film
‘Collective’
(h. 16:56)

Nozze d'oro ed oltre a Cogorno
anche ai tempi del Covid
(h. 15:54)

martedì 16 febbraio

'Il teatro che non c'è': un
evento a cura di Emergenza
spettacolo Liguria
(h. 15:26)

Le eccellenze culinarie della
regione raccolte nel progetto
'Bottega Ligure'
(h. 11:30)

Alassio, la Targa d’oro 2021
slitta a ottobre
(h. 09:30)

lunedì 15 febbraio

Il Covid fa slittare la XII Edizione di Euroflora:
appuntamento rinviato al 2022
(h. 20:05)
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CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Palazzo Ducale: la
rassegna 'Fragile'
presenta 'Genova '900'

EVENTI | 05 ottobre 2020, 12:15

Tre le conferenze monogra�che dedicate ad
altrettanti edi�ci iconici del secolo scorso

Nell’ambito della rassegna “Fragile” che ne caratterizza la proposta
culturale del 2020, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di
Genova presenta una nuova edizione del ciclo Genova ‘900 curato
da Benedetto Besio che, dopo i sei seguitissimi appuntamenti realizzati
della primavera 2019, propone, quest’anno, tre conferenze
monografiche dedicate ad altrettanti edifici particolarmente significativi
nell’architettura del secolo scorso.

La prima lecture, di Jacopo Baccani, è in programma lunedì 19
ottobre dalle 17,30 alle 19,30 ed è dedicata al “Pianoforte”, edificio
iconico della ricostruzione postbellica, progettato alla Foce da Robaldo
Morozzo della Rocca sulle rovine di Villa Ollandini.

Giovedì 5 novembre, sempre dalle 17,30 alle 19,30, Antonio Lavarello si
produrrà in una “Apologia delle Lavatrici”, il quartiere Pegli 3 progettato
da Aldo Luigi Rizzo e destinato a diventare uno dei più controversi edifici
genovesi della seconda metà del ‘900.

Infine, mercoledì 2 dicembre, ancora dalle 17,30 alle 19,30, la
conferenza di Francesco Bacci punterà i fari sul Palazzo dello Sport della
Fiera del Mare, parabola di modernità, mitica espansione della città e
disilluso abbandono.

Il ciclo “Genova ‘900” è realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura e prevede la possibilità di seguire le
conferenze in presenza al Salone del Maggior Consiglio,
previa prenotazione obbligatoria via mail a info@fondazione-oage.org e,
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dell'architettura novecentesca genovese, soprattutto quella degli ultimi sessant'anni, alcuni edifici meritano piùdell'architettura novecentesca genovese, soprattutto quella degli ultimi sessant'anni, alcuni edifici meritano più
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Fondazione degli Architetti, nuova edizione
online del ciclo Genova ‘900
Di Redazione il 16 Ottobre 2020

GENOVA – Nell’ambito della rassegna “Fragile”, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di
Genova presenta una nuova edizione del ciclo Genova ‘900 curato da Benedetto Besio che
propone, quest’anno, tre conferenze monografiche che sarà possibile seguire gratuitamente in
diretta web su Formagenova.it e in presenza, previa prenotazione, al Salone del Maggior
Consiglio di Palazzo Ducale. 
Il primo appuntamento, lunedì 19 ottobre dalle 17,30 alle 19,30, è con Jacopo Baccani e la
conferenza “Quando il Moderno piace: Villa Ollandini, il Pianoforte”: un’icona della
ricostruzione postbellica di Genova e dell’opera di Robaldo Morozzo della Rocca. 
Così piccolo, eppure così vistoso. Seduti sotto i pini di Mura delle Cappuccine o passeggiando fra
punta Vagno e Piazzale Kennedy, è impossibile non soffermarsi con lo sguardo su quella strana
onda di vetro. Da più di sessant’anni fa capolino nello skyline della Foce con il suo volume
contenuto ma deciso, e per un pomeriggio sarà ospite a Palazzo Ducale. È il “Pianoforte”,
progettato da Robaldo Morozzo della Rocca sulle rovine di Villa Ollandini. 
Jacopo Baccani (Savona, 1978) è architetto, fotografo e documentarista. Dal 2015 collabora a
vario titolo con la Fondazione dell’Ordine degli Architetti Genova, per conto della quale cura la
piattaforma tematica www.urbantv.eu. Dal 2018, inoltre, collabora con l’Ordine degli Architetti di
Savona.
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A Palazzo Ducale una nuova edizione del ciclo
Genova ‘900
17 Ottobre 2020

A Palazzo Ducale una nuova edizione del ciclo Genova ‘900

“Fragile” presenta “Genova ‘900”: a Palazzo Ducale e su
formagenova.it. Tre conferenze monografiche dedicate
ad altrettanti edifici iconici del secolo scorso.

Nell’ambito della rassegna “Fragile” che ne caratterizza la proposta culturale del 2020, la Fondazione

dell’Ordine degli Architetti di Genova presenta una nuova edizione del ciclo Genova ‘900 curato da

Benedetto Besio che, dopo i sei seguitissimi appuntamenti realizzati della primavera 2019, propone,

quest’anno, tre conferenze monografiche dedicate ad altrettanti edifici particolarmente significativi

nell’architettura del secolo scorso.

https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2020/10/A-Palazzo-Ducale-una-nuova-edizione-del-ciclo-Genova-%E2%80%98900.jpg
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La prima lecture, di Jacopo Baccani, è in programma lunedì 19 ottobre dalle 17,30 alle 19,30 ed è

dedicata al “Pianoforte”, edificio iconico della ricostruzione postbellica, progettato alla Foce da

Robaldo Morozzo della Rocca sulle rovine di Villa Ollandini.

Giovedì 5 novembre, sempre dalle 17,30 alle 19,30, Antonio Lavarello si produrrà in una “Apologia

delle Lavatrici”, il quartiere Pegli 3 progettato da Aldo Luigi Rizzo e destinato a diventare uno dei più

controversi edifici genovesi della seconda metà del ‘900.

Infine, mercoledì 2 dicembre, ancora dalle 17,30 alle 19,30, la conferenza di Francesco Bacci punterà

i fari sul Palazzo dello Sport della Fiera del Mare, parabola di modernità, mitica espansione della città

e disilluso abbandono.

Il ciclo “Genova ‘900” è realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e

prevede la possibilità di seguire le conferenze in presenza al Salone del Maggior Consiglio, previa

prenotazione obbligatoria via mail a info@fondazione-oage.org e, per gli architetti interessati

all’ottenimento dei crediti formativi, tramite il portale Im@teria, fino al raggiungimento dei 120 posti.

Le lecturese saranno inoltre trasmesse gratuitamente, in diretta web, sul portale della Fondazione

dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it.
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Genova ‘900, conferenza di A. Lavarello e le
Lavatrici
2 Novembre 2020

Genova '900, conferenza di A. Lavarello e le Lavatrici

Nell’ambito della rassegna, Fragile, la Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova presenta una
nuova edizione del ciclo Genova ‘900

Manifestazione curata da Benedetto Besio che propone, quest’anno, tre conferenze monografiche che

sarà possibile seguire gratuitamentein diretta web su Formagenova.it e, per quanti non siano

interessati ai crediti formativi, su GoToWebinar.

https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2020/11/Genova-900-conferenza-di-A.-Lavarello-e-le-Lavatrici.jpg
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Il secondo appuntamento, giovedì 5 novembre dalle 17,30 alle 19,30, è con Antonio Lavarello e la

conferenza “Apologia delle Lavatrici”: il contesto, le ragioni e le qualità nascoste di uno dei più

controversi edifici genovesi del dopoguerra, nel quadro dell’opera, vasta e sorprendente, di Aldo Luigi

Rizzo, scomparso la scorsa estate.

Le Lavatrici: un soprannome frutto di sguardi lanciati da lontano, distratti e forse un po’ sprezzanti,

magari al volante di un’automobile che percorre in velocità l’autostrada sottostante. Per comprendere

l’architettura è sempre bene avvicinarsi, soprattutto quando i pregiudizi suggeriscono il contrario;

avvicinarsi ed entrare negli spazi costruiti e abitati, ma anche accostarsi alla loro storia e a quella di

chi li ha progettati. Ad una vista più ravvicinata il quartiere Pegli 3 rivela alcune qualità sorprendenti

e soprattutto permette di raccontare la storia diAldo Luigi Rizzo, bravissimo progettista alle prese con

uno degli incarichi più difficili tra quelli che possano capitare ad un architetto.

Antonio Lavarello (Genova, 1981) è architetto e dottore di ricerca in architettura. È progettista presso

lo Studio Lavarello e si occupa di ricerca, didattica e divulgazione nei campi della teoria e della storia

dell’architettura collaborando con il Dipartimento di Architettura e Design e la Fondazione dell’Ordine

degli Architetti di Genova.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

A causa delle nuove disposizioni anti Covid-19, la lecture sarà fruibile esclusivamente via web, sul

portale della Fondazione dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it e, per quanti non fossero

interessati ai crediti, su GoToWebinar.
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Un’apologia del complesso residenziale
le ‘Lavatrici’ di Aldo Luigi Rizzo a Genova
Dopo l’annuncio di una possibile demolizione, la Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova dedica una lezione online al
complesso Pegli 3, completato nel 1989. 
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Nell’ambito della rassegna “Fragile”, titolo che caratterizza la proposta culturale del 2020

della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova, è stata presentata una nuova

edizione del ciclo Genova ‘900 curato da Benedetto Besio. Dopo i sei appuntamenti

realizzati nella primavera 2019, propone quest’anno tre conferenze monografiche online. 

La prima lecture, di Jacopo Baccani, si è tenuta il 19 ottobre scorso era incentrata sul

cosiddetto “Pianoforte”, edificio iconico della ricostruzione postbellica progettato da

Robaldo Morozzo della Rocca sulle rovine di Villa Ollandini. 

Ieri, invece, Antonio Lavarello ha curato l’intervento “Apologia delle Lavatrici”, in difesa del

complesso residenziale di Pegli 3 progettato da Aldo Luigi Rizzo e destinato a diventare uno

dei più controversi edifici genovesi della seconda metà del ‘900.  

Infine, mercoledì 2 dicembre, la conferenza di Francesco Bacci punterà i fari sul Palazzo

dello Sport della Fiera del Mare, emblema della modernità genovese e dell’espansione della

città, che ha però prodotto un disilluso abbandono.
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Fondazione Architetti, la storia del Palasport in streaming

 30 Novembre 2020 (https://genovaquotidiana.com/2020/11/30/)  Cosa fare a Genova (https://genovaquotidiana.com/category/cosa-fare-a-genova/)

“Genova ‘900 . Una rotonda sul mare” : conferenza di Francesco Bacci sulla storia del
Palasport. Evento gratuito aperto a tutti in diretta streaming. Appuntamento
mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 17.30

Nell’ambito della rassegna “Fragile”, promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di
Genova, si avvia alla conclusione il ciclo Genova ‘900 curato da Benedetto Besio, che ha
proposto tre conferenze monogra�che, dedicate a edi�ci particolarmente signi�cativi
nell’architettura del secolo scorso. Il ciclo, in diretta streaming ad accesso pubblico e gratuito, è
stato realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Mercoledì 2 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, terzo e ultimo appuntamento con Francesco Bacci
(nella foto) e la conferenza “Una rotonda sul mare” dedicata al Palasport di Genova: un concorso,
un concerto e un abbandono. 
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WhatsApp (https://genovaquotidiana.com/2020/11/30/fondazione-architetti-la-storia-del-palasport-in-streaming/?share=jetpack-whatsapp&nb=1)

Telegram (https://genovaquotidiana.com/2020/11/30/fondazione-architetti-la-storia-del-palasport-in-streaming/?share=telegram&nb=1)

Foto JB-rama

È stato un mastodontico prodigio della tecnica, un’avanguardia,
un parente stretto, poi una responsabilità, un peso e alla �ne
addirittura una vergogna. La storia del Palazzo dello Sport della
Fiera del Mare è una parabola di modernità: mitica espansione
della città e disilluso abbandono. La sua architettura è una delle
più a�ascinanti del Novecento genovese: tensione eroica di
forze, estensione di luci e manifestazione della lotta continua
dello “stare in piedi”  con bellezza e dignità.

Francesco Bacci (Genova 1989) è dottore di ricerca in architettura
presso il Dipartimento di Architettura e Design, dove svolge
attività di ricerca in particolare sul tema del rapporta tra mito e
architettura. È inoltre musicista e compositore, membro della
band “Ex-Otago”.
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Genova '900, Una rotonda
sul mare presenta la
conferenza di Francesco
Bacci sulla storia del
Palasport di Genova

ATTUALITÀ | 30 novembre 2020, 10:05

Un evento gratuito aperto a tutti in diretta streaming,
in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 17.30

Nell’ambito della rassegna “Fragile”, promossa dalla Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova, si avvia alla conclusione il
ciclo Genova ‘900 curato da Benedetto Besio, che ha proposto tre
conferenze monografiche, dedicate a edifici particolarmente significativi
nell’architettura del secolo scorso. Il ciclo, in diretta streaming ad
accesso pubblico e gratuito, è stato realizzato in collaborazione
con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. 

Mercoledì 2 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, terzo e ultimo
appuntamento con Francesco Bacci e la conferenza “Una rotonda sul
mare” dedicata al Palasport di Genova: un concorso, un concerto e un
abbandono. 

E' stato un mastodontico prodigio della tecnica, un’avanguardia, un
parente stretto, poi una responsabilità, un peso e alla fine addirittura una
vergogna. La storia del Palazzo dello Sport della Fiera del Mare è una
parabola di modernità: mitica espansione della città e disilluso
abbandono. La sua architettura è una delle più affascinanti del Novecento
genovese: tensione eroica di forze, estensione di luci e manifestazione
della lotta continua dello “stare in piedi” con bellezza e dignità.

Francesco Bacci (Genova 1989) è dottore di ricerca in architettura presso
il Dipartimento di Architettura e Design, dove svolge attività di ricerca in
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Genova 900, una rotonda sul mare, in diretta
streaming
30 Novembre 2020

Genova 900, una rotonda sul mare, in diretta streaming

Conferenza di Francesco Bacci sulla storia del Palasport
di Genova, evento gratuito aperto a tutti in diretta
streaming Mercoledì 2 dicembre alle 17.30

Nell’ambito della rassegna “Fragile”, promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova,

si avvia alla conclusione il ciclo Genova ‘900 curato da Benedetto Besio, che ha proposto tre

conferenze monografiche, dedicate a edifici particolarmente significativi nell’architettura del secolo

scorso. Il ciclo, in diretta streaming ad accesso pubblico e gratuito, è stato realizzato in

collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

 

Mercoledì 2 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, terzo e ultimo appuntamento con Francesco Bacci e la

conferenza “Una rotonda sul mare” dedicata al Palasport di Genova: un concorso, un concerto e un

abbandono.

È stato un mastodontico prodigio della tecnica, un’avanguardia, un parente stretto, poi una

responsabilità, un peso e alla fine addirittura una vergogna. La storia del Palazzo dello Sport della

Fiera del Mare è una parabola di modernità: mitica espansione della città e disilluso abbandono. La

https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2020/11/Genova-900-una-rotonda-sul-mare-in-diretta-streaming.jpg
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sua architettura è una delle più affascinanti del Novecento genovese: tensione eroica di forze,

estensione di luci e manifestazione della lotta continua dello “stare in piedi” con bellezza e dignità.

Francesco Bacci (Genova 1989) è dottore di ricerca in architettura presso il Dipartimento di

Architettura e Design, dove svolge attività di ricerca in particolare sul tema del rapporta tra mito e

architettura. È inoltre musicista e compositore, membro della band “Ex-Otago”.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per partecipare occorre iscriversi sul portale della

Fondazione dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it. Chi non necessita dei crediti formativi può

partecipare collegandosi gratuitamente alla piattaformaGoToWebinar.
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UNA ROTONDA SUL MARE

Palasport, parabola di modernità: il
convegno in streaming con Francesco Bacci
L'architetto - e musicista negli Ex Otago - terrà una conferenza su uno degli
edi�ci del 1900 più affascinanti in città: ecco come partecipare

Genova. Nell’ambito della rassegna “Fragile”, promossa dalla Fondazione
dell’Ordine degli Architetti di Genova, si avvia alla conclusione il ciclo Genova ‘900
curato da Benedetto Besio, che ha proposto tre conferenze monogra�che, dedicate
a edi�ci particolarmente signi�cativi nell’architettura del secolo scorso.

Il ciclo, in diretta streaming ad accesso pubblico e gratuito, è stato realizzato in
collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. Mercoledì 2

dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, terzo e ultimo appuntamento con Francesco

Bacci e la conferenza “Una rotonda sul mare” dedicata al Palasport di Genova:
un concorso, un concerto e un abbandono.

È stato un mastodontico prodigio della
tecnica, un’avanguardia, un parente stretto, poi una responsabilità, un peso e alla
�ne addirittura una vergogna. La storia del Palazzo dello Sport della Fiera del

Mare è una parabola di modernità: mitica espansione della città e disilluso
abbandono. La sua architettura è una delle più affascinanti del Novecento
genovese: tensione eroica di forze, estensione di luci e manifestazione della lotta
continua dello “stare in piedi” con bellezza e dignità.

Francesco Bacci (Genova, 1989) è dottore di ricerca in architettura presso il
Dipartimento di Architettura e Design, dove svolge attività di ricerca in particolare
sul tema del rapporta tra mito e architettura. È inoltre musicista e compositore,
membro della band “Ex-Otago”.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE. La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per
partecipare occorre iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine degli
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